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Due «letlure» della fragedia shakespeariana 

A M L E T O -

E AMBLETO 
Un archefipo della moderna mitografia letleraria 
L'opera di Vygotskij e la rielaborazione di Tesfori 

Da circa sette secoli — da 
quando cioc, nella Historia 
Danica, Saxo Grammatieus, 
attingendo a fonti remote, 
ne narro la drammatica vi-
cenda — il principe Amleto 
ha fatto la propria comparsa 
alia ribalta della letteratu-
ra occidentale, fino a dive-
nire, con la consacrazione 
tragica di Shakespeare, un 
« archetipo » della moderna 
mitografia letleraria. Nel 
destino dell'enigmatico per-
sonaggio si sono identifica-
te, entro orizzonti di inter-
pretazione variati in rap-
porto ai mutamenti storico-
sociali, intere generazioni di 
lettori e spettatori, finche 
la tragedia del castello di 
Elsinore e rimasta, come 
notava nel 1915 L. S. Vygot
skij, « letteralmente som-
mersa nel mare senza rive 
dei commenti e delle inter-
pretazioni ». 

Da questa costatazione 
muove appunto il libro, re-
centemente eomparso in tra-
duzione italiana, dedicato al-
l'opera shakespeariana dallo 
Studioso sovietico oggi con-
siderato, per la sua Psicolo-
gia dell'arte, non solo un 
precursore della semiotica 
e della psicolinguistica, ma 
un teorico di primo piano 
impegnato nella fondazione 
di una estetica marxista 
(La tragedia di Amleto, a 
cura di V. Vs. Ivanov, Ro
ma, Editori Riuniti, 1973. 
pp. 232, L. 2.500). Questa 
giovanile lettura simbolica 
della tragedia di Shakespea
re che, come poche, ha avu-
to una - influenza profonda 
sulla cultura letteraria e 
teatrale russa — pur es-
sendo evidentemente colle-
gata alia celebre misecn-
scene della tragedia di Ed
ward Gordon Craig e Kon-
stantin S. Stanislavskij, e 
non a caso abbandonata nel 
capitolo dedicato alio stes-
$o argomento della piu ma-
tura Psicologia dell'arte — 
rivendica il valore di una 
« critica da lettori». Una 
critica che non e volta 
ad una « interpretazione », 
quanto ad una ricreazione 
soggettiva dell'opera d'arte 
(l'« esser poeta in silenzio » 
del lettore di fronte ad un 
testo che si offre, nella sua 
molteplicita inesauribile di 
significati, come una < pu-
ra possibility*) e che rive-
la la propria modernita, 
quando si pensi ad antiche 
e recenti rielaborazioni del 
mito di Amleto in prospet-
tiva novecentesca. Per limi-
tarci alia cultura italiana 
bastera ricordare VAmleto 
« principe degli accidiosi » 
di Bacchelli (1919) e il re-
cente Ambleto plebeo di 
Testori. 

Le parole estreme di Am
leto morente (« i l resto e 
silenzio >) condensano il si-
gnificato ultimo della lettu
ra di Vygotskij, attenta ap
punto alia < auscultazione 
di questo secondo senso, di 
questo resto che e silen
zio ». sigillo di una mistica 
« tragedia delle tragedie », 
assistendo alia quale To spet-
tatore rivivra l'esperienza 
dell'usurpatore del trono di 
Danimarca di fronte alia 
rappresentazione del delit-
to inscenata dal folle Amle
to, perche < tutti, in quanto 
siamo stati generati, siamo 
partecipi della tragedia e, 
assistendovi, vediamo sulla 
scena riprodotta la nostra 
propria colpa, che e la col-
pa della nascita, la colpa 
dell'esistenza >. 

Questa conclusione appa-
re di suggestiva attualita di 
fronte alia tragedia di Te
stori recentemente rappre-
sentata con successo a Mi-
lanc, terza prova di quella 
fase « elisabettiana » dello 
scrittore lombardo, imper-
niata suU'idea di un tcatro 
che. con lo scopo «di ver-
balizzare il grumo dell'esi
stenza », non offre possibili-
ta di catarsi. Esso si propo
ne piuttosto di condurre lo 
spettatore. « alia costatazio
ne dell'impossihilita di ogni 

A Bratislava la 
Biennale del-
Fillustrazione 
per l'inf anzia 
Dal 7 settembre prossimo 

al 2S otfobrc si svolgera 
nelle sale della Casa dell'Ar-
te di Bratislava la IV edi-
zione annuale della «Bien
nale dell'illustrazione Brati
slava 73 >, I'esposizione in-
temazicnale dell'illustrazione 
per I'infanzia e la gioven-
tu. Gli enti organizzatori so
no la Galleria nazicnale slo-
vacca, il Minlstero della cul 
tura della Repubblica socia-
lista slovacca e la Commis 
sione cecosiovacca per la col-
laborazione con I'UNESCO. 

Quesfanno si prevede la 
partecipazione di artlsti di 
circa 45 Paesi di tutto il 
mondo con un numero di 
quasi 2J5W optre. 

Per ! • prima volta la Blen- j 
nale accogliera le opere di 
artlsti del Kenia, del Ma
dagascar, dell'lndia, Paki
stan, Cile t Cuba. 

soluziono > del rito dello 
spettacolo celebrato per gri-
dare la «vergogna» e lo 
« scandalo » religioso e inte-
so come una versione ag-
giornata e dissacratoria del 
« mistero » medioevale. 

Secondo Gornfeld, eol qua-
lo Vygotskij consente, «il 
critico o l'artista, che crea 
il suo proprio Amleto, deve 
essere un fanatico. 11 mio 
Amleto e una verita assolu-
ta » e queste parole certo 
si adattano all'opera di Te
stori. Questa non e solo tra-
duzione o trascrizione in 
chiave simbolico-religiosa ne 
corruzione plebea della tra
gedia di Shakespeare, ma 
letterarissima « degradazio-
ne» di un archetipo tragi-
co che, sbalzato da Elsino
re alia zona della Lombar-
dia compresa tra la Valtel-
lina e la Brianza, veste pan-
ni di guitto e parla un lin-
guaggio composite innestan-
do su di un fondo dialettale 
comasco coloriture meridio-
nali, voci latine e grevi 
scherzi goliardici. E qui si 
dovra preliminarmente chia-
rire che l'« Ambleto » mes-
so in scena con successo a 
Milano da Franco Parenti — 
il quale per primo, rivelan-
do in una intervista le dif-
ficolta implicite nella let-
terarieta del testo, ha di-
chiarato di essere interve-
nuto sul copione « per tea-
tralizzarlo di piu », per rea-
lizzaro uno spettacolo «di 
un comico violento, duro, 
rozzo » — si allontana non 
poco dall'originale copione 
tragico di Testori. 

Cosi l'espressionismo e il 
colorismo violento che ca-
ratterizzano la vicenda del-
1'Ambleto di Lomazzo non 
devono lasciare in ombra 
per il lettore la valenza ideo-
logica di un'opera che af-
fonda le proprie radici in 
un tetro fatalismo di matri-
ce * cattolica ». All'usurpa-
tore Arlungo, impegnato in 
una politica estera di di-
stensione e in una politica 
interna di repressione con-
tro « ai extra, ai 'narchi e 
ai zobillanti > in nome di 
una astratta «forza econo-
mica e politigale, ovveros-
sia del podere » si contrap-
pone l'estremismo anarchi-
co di Ambleto (« vuno de 
quei 'narchi che credono 
anca in del Cristo! ») volto 
a rovesciare la < piramida > 
sociale. 

Ma neir Ambleto non e 
piii solo il regno di Dani
marca a vacillare, ma il 
mondo intero: la « matta-
ria > di Ambleto, fatta di 
passione politica (non di 
idee), di esibito erotismo 
e di letteratura diluiti in 
un magma autobiografico 
gia noto ai lettori di Testo
ri, nasce infatti sia dal pre-
sagio di una catastrofe im-
minente destinata a travol-
gere 1'umanita intera corrot-
ta dalla « proprieta (...) ver-
meno maledetto che fa an-
dare tutto in del pus e in 
del marcio», sia da un istinto 
di morte e di distruzione ri-
volto in astratto contro il 
potere. Esso puo assumere 
1'immagine terrena del pa
dre (« Papa, rex, capo, dux, 
Benito...»), colpevole di 
averlo fatto « vegnire in la 
luce», ma e simbolo della 
tirannia divina contro la 
quale si scaglia con furia 
blasfema il principe. 

II confine fra teatro e re-
ligione, sul quale Vygotskij 
aveva collocato questa mi
stica tragedia della < condi-
zione umana » e solo in ap-
parenza annullato dalla re-
quisitoria di questo Ambleto 
anarchico che, per dirla con 
Caudwcll, e solo « un bor-
ghese (...) tanto disgustato 
dall'andamento della societa 
borghese da rivendicare nel
la forma piu radicale il cre
do borghese della completa 
liberta personate, della com
pleta distruzione di tutti i 
rapporti sociali >. 

Se Ambleto quindi, catto-
lico in crisi, riflette inquie-
tudini ed ansie dei nostri 
giorni, a queste non puo 
opporre —• vincolato com'e 
dal rapporto amore-odio ver
so il biblico Dio padre — 
che una cupa follia di di
struzione priva di riverberi 
libertari. La pazzia non e 
piu una via traversa per ot-
tenere vendetta, ma una di-
spcrata via di scampo nell' 
irrazionale. Queirirrazionale 
che si rivela da una parte 
nell'incapacita di rinunciare 
alia letteratura (c nell'im-
pcssibilita di raggiungere la 
verita attraverso la lettera
tura), dall'altra nel giuoco 
della contaminazione lingui
st ica alia ricerca di una 
espressione adeguata. 

A riprova di cio del resto 
si puo riehiamare quanto ha 
dichiarato Testori pochi 
giorni prima della rappre
sentazione della tragedia: 
« Lc vere ragioni di quello 
che scrivo mi restano com-
plctamente ignote», indi-
cando nella bestemmia < il 
solo modo di parlare con 
Dio » ed esaltando la «to-
talita » e la • luccntezza » 
dell'amore anarchico. 

Enrico Ghidttti 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 
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L'intesa emiliana 
L'accordo tra maggioranza e minoranza in Consiglio reglonale sui problemi della programmazione e delle riforme dimostra che le cose hanno 
camminato a tal punto da porre nuove questioni di scelta anche ai gruppi moderati dc • Forte sottolineatura deH'antifascismo - La maggior 
parte del partito non si riconosce nella politica andreottiana - L'incidenza d'un tessuto democratico di antica tradizione che si rafforza e si estende 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, viaggio 

Anche neU'Emilia-Romai^na 
(e probabilmente qui piu die 
in altre regioni) correre osclu-
sivamente dietro alle cronache 
interne della Democrazia cri-
stiana puo essere non solo ar-
duo, ma addirittura fuorviun-
te rispetto al problema di una 
comprensione globale. La vita 
delle correnti e delle sotto-
correnti non e sempre facil-
mente districabile. anclie se 
l'intreccio degli scontri e ilogli 
incontri tra uomini e gruppi 
rivela spesso — talvolta, e 
vero, in foraia distorUi — mo-
tivazioni sociali e politiche piu 
profonde. II recente congre-;so 
regionale demociistiano non 
ha messo un punto fermo: si 
e risolto in una registrazione 
notarile dei voti raccolti dalle 
varie liste, ed ha trasforma-
to questi voti in un corrispet-
tivo di delegati al Congresso 
nazionale. L'elezione dei nuovi 
organi locali. e quindi la di-
scussione sulla politica della 
DC emiliana e romagnola, e 
rinviata ad un prossimo con-
gresso regionale che si svol-
gera alia fine di giugno: in 
pratica. si trattera della ri-
convocazione degli stessi de
legati. in un clima pero di-
verso, dominato dagli cc-hi 
post-congressuali e — come 
appare ormai certo — c-arat-
terizzato dal riconoscim-nto 
formale della crisi irrimpd:a-
bile del centro-destra. I « nu-
meri» (le percentuali dc-lle 
correnti) saranno esattamente 
gli stessi; occorrera vedore 
soltanto come potranno com-
binarsi per dar vita a una 
maggioranza. 

Nella DC deU'Emilia-Roma-
gna, quale peso ha avuto l'e-
sperienza di centro-<lestra? 
Nelle occasion! piu recenti, 
soltanto un piccolo gruppo che 
si richiama alle posizioni di 
Andreotti ha preso aperta-
mente le difese della Unea 
rappresentata dal governo a 
partecipazione liberale; ad es
so si e unito Ton. Elkan, vec-
chio notabile centrista bolo-
gnese, passato di fresco ai do-
rotei dopo una lunga milizia 
nel gruppetto di destra del 
ministro Scalfaro. II grosso 
del Partito — e non solo le 
correnti di sinistra — ha faUo 
diia ramente intendere di v.nn 
riconoscersi nella politica an
dreottiana. E cosi il solo alto 
significativo del congresso rt 
gionale deirEmilia-Roma^na 
e stata l'approvazione di un 
ordine del giorno di forte sot
tolineatura della scelta intifa-
scista della DC; un documon-
to che corrisponde alTappas-
sionata sollecitazione deH'ono-
revole Benigno Zaccagnini. 
presidente del CN dello « Seu-
do crociato >. l'unico uomo di 
risalto nazionale che abbi.ino 
i democristiani emiliani e io 
magnoli. A favore hanno vo-
tato i fanfaniani. « Forze nuo
ve », la Base, i morotei e una 
lista locale: si sono astenuti 
dorotei e andreottiani. 

Accettare la logica insita 
nel centro-destra (e nel fa-
moso discorso-programma di 
Sora) vorrebbe dire qui rJtor-
nare indietro di molti anni. 
alia politica delle contrappo-
sizioni frontali. alle nostalgie 
del 18 aprile. E per di piu in 
un quadro radicalmente mu-
tato, come e piu che nel resto 

d'ltalia. Non occorre, del re
sto, richiamarsi al remoto 
1948; basta ricordare l'infeli-
ce tentativo compiuto nel 11*56 
— con Giuseppe Dossetti ca-
polista — per strappare il Co-
mime di Bologna alle s'ni-
stre. le pressioni anticomuni-
ste di allora. l'effimera mo-
da dei «frati volanti •>, per 
a vere la misura di quanto sia-
no estranee alia realta di og
gi esperienze sulle quali. d'al-
tronde. una parte decisiva del 
mondo cattolico e della sie.^sa 
DC senibra aver messo una 
pietra sopra. 

Lo sviluppo 
economico 

Una prospettiva politica gio-
cata sulla spaccatura verticale 
della societa. in ogni caso — 
per avere qualche probability 
di successo —, dovrebbe fon-
darsi sulla formazione di un 
solido blocco borghesia-ceto 
medio, da contrapporre fron-
talmente alia classe operaia. 
Ma cio e possibile neU'Emilia-
Romagna? Come e evidente, 
questo discorso non rigtrjrda 
soltanto la DC. Qui la lar-
ghezza delle allean/e del rno 
vimento operaio e prima di 
tutto un dato storico. die .'f 
fonda le radici nel fieri ulo 
pre-fascista. E' a iiue^ta 
esperienza cli» Togliatti pote 
richiamarsi con il famoso rtt-
scorso « Ceto medio ed B'Hi 

lia rossa», anticipatore di 
tante acquisizioni politic-he e 
programmatiche. 

Accanto al dato storico. sta 
rimpronta lasciata dagli aniii 
piu recenti. L'opera delle am-
ministrazioni di sinistra, la 
presenza di un fitto tessuto 
democratico, la nascita -- in 
ultimo — della Regione. Cer
to. riCmilia-Romauna v:ve 
aneli'essa le tensioni •• i n-
schi della crisi nazionale; ne 
potrebbc essere altrimenti. E' 
illusorio neiisare di poter r.ta-
g lia re. con una secca cesu.-a. 
una realta regionale. per 'm-
ixirtante che sia. dal lontesio 
genera le. E" un fatto, perd, 
che nelle province emiliaue e 
romagnole l'impetuoso =;viliif>-
po degli ultimi venli anm nun 
ha avuto i traumi e lc C<MI-
traddizioni conosciuti altrove. 
II rapporto citta campagna 6 
piu equilibrato. IM sviluppo 

del setlore terziario c'6 stato, 
ma si e mantenuto entro l:'ni-
ti fisiologici: nel 1'JGl ,;li na-
detti aH'industria manifattu-
riera erano complessivainon-
te 10 mila di piu degli ad-
detti al terziario: oggi II su 
perano. invece. di circa cen-
tomila unita. II settore ir.du-
striale (secondarin) ha quin
di guadagnato terreno. 

L'indice di attivita laviira-
tiva della popolazione e saliio 
negli ultimi dieci anni dal 
quinto a I primo posto nella 
graduatoria nazionau* MT re 
gioni. Gli addetti all'agricol-
tura producono in uii'd'a i! 
doppio rispetto all'indice na

zionale (e complessivamente 
l'agricoltura emiliana for.nl-
sce un quinto del prod-jtto 
delle campagne di tutta Ita
lia). 

Come d ovvio, e difficile 
trovare in questa cornice un 
appiglio j«r alimentare pro
fonde lacerazioni. In Emilia-
Romagna l'estensione riella 
vita democratica diventa un 
fattore decisivo della soci-Jta. 
e della stessa economia. Tut
ti debbono in qualche modo 
prenderne atto (l'unico ritar-
datario e ora il direttore del 
Resto del Carlimt). 

Anche nella DC, infatti. e 
in corso da tempo un rlptMi-
samento sui problemi <!..•!lo 
sviluppo economico e sociale: 
la sollecitazione e venuta dal 
la crisi del ccntro-sinistra. La 
sinistra democristiana, .so-
prattutto con il contributo per-
sonale dell'ex segretario re
gionale, Ermanno Gorrieri 
(« For/.e nuove»), 6 approda-
ta ad alcune conclusioni. Essa 
ha affermato che una prospet
tiva di rinnovamento puo es
sere vinccnte solo alia condi 
zione che si crei un'alleanza 
stabile tra la classe operaia. 
i contadini e i ceti medi. 

Di questa problematica e 
stato imbevuto, nell'aprile 
scorso. il dibattito svoltosi in 
Consiglio regionale sul prog-^t 
to di programma prescniato 
dalla Giunta di sinistra. La 
conclusione di questo intercs 
santissimo confronto 6 nata: 
si e realizzata infine un'inie 
sa tra le forze politiche di 

maggioranza e di minoranza 
(PCI, DC. PSI, PSDI e PRI) 
sui problemi della program
mazione e delle riforme. Se
condo il testo del documento 
approvato. queste forze si ri-
conoscono in «una program-
mazione che si proponga di 
vwdificare non solo qitanlita-
tivamente ma anche qualita-
tivanwnte il processo di svi
luppo economico, di rilancia-
re gli investment! produtt'wi, 
dando la preminenza ai con-
sumi sociali e collettivi». E' 
fuori discussione il valore po
litico deH'accordo: per la pri
ma volta, infatti, ci si incon-
tra non sulla base di una for
mula politica. bensi sui conte-
nuti. sulle esigenze profonde 
della societa emiliana. 

Terveno 
di confronto 

In tal modo. si apre un 
nuovo terreno di confronto. Le 
conclusioni del Consiglio re 
gionale sono ora in discussio
ne nei consigli comunali e 
provincial: una consultazione 
senza precedenti. Natural-
mente. e presto per trarre bi-
lanci definitivi; il primo ri 
sultato dell'iniziativa regiona
le e stato comunque quello d; 

far saltare posizioni di c'liu-
sura aprioristica nei confront! 
delle amministrazioni di sini
stra e di croare. anclie. 1'oc-
casione per un dialogo sui 
problemi generali. e non sol 

Mostra del Palladio a Vicenza 

leri a Vicenza e sfala inaugurals, alia presenza del Presidente della Repubblica Leone, una grande mostra di archifetlura 
dedicata ad Andrea Palladio e aliestita nella Basilica palladiana. L'esposizione, curala dagli archilefti Albini e Helg, si arfi 
cola in cinque sezloni esplicalive della complessa attivita dell'artista vicentino (nato nel 1508 e morto a Vicenza nel 15S0). 
La mostra, che presenta anche modelli lignei di palazzi e vi l le, rientra nel quadro delle celebrazioni per « I'anno palladiano ». 
Nella foto: la « Rotonda a del Palladio. 

Un seminario alle universita di Camerino e di Macerata 

Fascismo e capitalismo nel '43 
Nelle relazioni e nel dibattito I'analisi del carattere composito della crisi del regime culminata il 25 luglio - La spinta popolare 
al rinnovamento delle istituzioni e il tentativo delle classi dominant! di dare continuity al vecchio Stato • L'unita antifascista 

Un seminario tenutosi nei 
giomi scorsi pr^sso le uni
versita di Camerino e ?«lace-
rata per iniziatiiia del It ri-
spettive facolta di Giurispru-
denza, ha preso in esame il 
rapporto tra Io s.iluopo della 
societa italiana e la Ciisi del 
fascismo durante ?M a .ni del
la seconda guerra .nondiale. 
Le relazioni introduttive. tenu-
te da Umberto Terracini. Ren-
zo De Felice ed Enzo Ssnta-
relli. e i numerosi i^torventi 
di storici, giuristi e ttudenti 
hanno ribadito !a ne--e.ssita di 
una definizione del fasriamo 
strettamente collegata alio svi
luppo della stona n liilia. per 
evitare ogni possibile inter
pretazione storica del fenome-
no come «paren'.esi» e non 
invece come la nuturazione 
di un insieme di fattori eco 
nomici, sociali e politici gia 
largamente present! nella vi
cenda dell'Italia liberate. Da 
questo punto di vista si po-
tra anche comprend^re il ca
rattere composito della crisi 
culminata nella giorna'-a del 
25 luglio 1943. 

Non deve sfuggire infatti la 
profonda differenza tra il fa
scismo delle origin!, concepi-
to dal suo fondatore come al-
temativa al vecchio partito 
socialista, come un altro par
tito del lavoro •« espressione 
della plccola e media borghe-
Bia rurale e urban*» — ha 
detto Twradni — • 11 ftuKl-

smo come regime, come com-
plesso sisterca di poiere e me-
todo di governo capace di 
esercitare il controllo sulla to-
talita della popolazione mes-
sa al servizio della grande 
borghesia capitalistic^. 

II «blocco storico» tra fa-
scLsmo e alto rapitaiismo co 
stituitosi nel 1922 entra in cri
si il 25 luglio del '43; questa 
data segna infatti il crollo de-
finitivo del mito del t£<-colo 
fa5cista» — come h-i sctto-
lineato Santarelli — assecon-
dato precedentemente dalle 
tenderize imeprialistiche della 
borghesia italiana. A volersi 
liberare da] fascLsmo non sa
ranno solamente le grandi 
masse « popolari f lalionose J>. 
ma anche quelle forze che con 
esso per lungo lempo si era-
no identificate e Io avevano 
ampiamente utilizzato, Gli 
esponenti del mondo inclu-
striale. gli alti gradi dell'c-^r-
cito. i superstiti del mo.iarco 
liberalismo. alcuni gros^i pa-
paveri fascist!, o la corona, 
nella speranza di salvare se 
stessa, anticiparono Viniziatt-
va popolare — ha soste-
nuto De Felice ~ provo-
canndo la crisi del regi
me nel tentativo di ri-
comporre un blocco sociale 
e ideologico attomo all'idea li
beral - nazionale di un «po
tere apolitico n (un regime a-
fasclsta mm non antifascista) 
ompaoe di saJv»fuardare 1« va-

lori sacri» della patria e 
dell'istituto monarchico. 

Quali alternative si a priva 
no dopo il 25 luglio? II nuo
vo blocco reazionario (che 
traeva in realta I'ongine so
ciale ed economica. coins San
tarelli ha messo in luce, fin 
dal volgere degli anni *30) 
sarebbe senz'altro prevalso se 
la saldatura tra portiti anti
fascist!, partigiani e classe 
operaia non avesse ind.cato 
alle masse popolari la via del
la lotta contro il regime e 
contro il tentativo d; restau-
razione monarchica. 

Si apre a questo punto la 
forbice che separa due gran
di filoni della s:oria nazio
nale: - la spinta popolare al 
rinnovamento .telle istituzioni 
e alia trasform^xtone demo
cratica della societa, e la ten-
denza alia continuita del vec
chio stato come soluz'ono po
litica favorita d-Ula prande 
borghesia e dai ceti reario-
nari. 

Si pud giustamente sostene-
re che il 25 aprile fu l'« er
rata corrige» del 25 luglio. 
una data storica — ha afferma
to Terraclni — che esprime la 
istanza popolare di rinnova
mento generale della societa 
italiana, momento culminante 
della crisi del regime che ve-
de le masse popolari farsi 
promotrici e protaconiste dl 
un grande mo vimento di xl-
fcatto nutonale per un coe* 

rente rinnovamento «ntifr.sci- ] 
sta dello Stato e deila socie
ta italiana. Nella Resistenza 
Tanti fascismo ritrova n ^ua 
unita e il collegamento con le 
grandi masse; l'unita dei par-
titi antifascist! e la premessa j 
attraverso la quale la Resi
stenza viene in^erita nello 
Stato (basti pensare a Saler
no, al governo Bonomi ccc.» 
saldando la lotta ant: lasciata 
a quella per l'indipendenza 
nazionale. 

E* su questo *CIT«.TO che I 
valon e le conquuste dclia Re
sistenza diventano il suppor-
to democratico d.Mia lutura 
Repubblica.. Si ^iunge cosi al 
la democrazia po^t-lascista 
sancita dalla Costituzione re-
pubblicana e caraUenzzata 
dalla presenza di.-t^rni:nante 
di grandi partiti popolari d 
comunisti, i socialisti, i dr-
mocratici cristiani), 

Questo b il grande iatto nn-
novatore che emerge dopo la 
Liberazione: una nuovu demo
crazia rompe con la tradizio
ne liberal - moderata, con 
quel «mondo fascista senza 
fascismo», secondo la defi
nizione di De Felice, che an-
cora una volta aveva tentato 
di strappare dalle mani del 
popolo git strumenti politic! 
e democraUci Jella sua eman-
cipazlone. Nel corso del se
minario si e infatti gtustamen-
tc sottol!nt»to che per quan
to la contlnulU politic* • so

ciale dello Stato « fu attuata 
nei fatti», essa <c Iu in parte 
mutatan (cool ?i e espresso 
Terracini), proprio perche fu 
lm posto alle classi dominan-
ti il terreno del confronto ue-
mocratlco. che esse avevano 
sempre lenorato e combat-
tuto. 

La dialettica tra continuita 
e rinnovamento non si esau 
risce certo con I'approv.izio-
ne popolare della carta co-
stituzionale. I contt non furo-
no definitivamente regolatl 
nella giomata del 2 giugno 
1946: si apre qui il proble
ma — e stato detto nel con-
vegno — non soltanto stcrio-
grafico di un giudizio sulla 
vicenda politica ita'iana nel 
dopoguerra (che Smpone an
che una valutazione responsa-
bile dei limiti e degli errori 
compiuU dal movimento de
mocratico e popolare). Ogg: 
infatti si rivela il fi'.o di con
tinuita che lega il vecchio 
Stato alia nuova situazlone 
del paese. La resistenza di 
un certo potere stata le. la 
permanenza di centri di po
tere estrane! al popolo, la ne-
cessita di modificare il carat-
tens del potere esecuMvo In 
conformita al principio costi-
tuzionale, tutto cid costitui-
sce problema politico attuale 
che sta di fronte a tutto II 
movimento operaio e popolare. 

Duccio Trombadori 

tanto sulle singole scelte del 
le amministrazioni locali. 

Nel gruppo democristiano 
della Regione (8 consiglieri 
delle sinistre e 6 delle cor
renti moderate), non vi sono 
stati dissensi di fondo sulla 
linea di condolta die e stata 
adottata. Cio 6 risultato an 
die dall'andamento del dlbat 
tito pubblico. nel quale sunt 
intervenuti numerosi tanto i 
forzanovisti (il presidente del 
gruppo consiliare. Guerra, fa 
parte di questa corrente) o i 
morotei. quanto i dorotei (ai 
quali appartiene il vice-presi-
dente del Consiglio regionale 
e vice-segretario regionale dc, 
Fernando Felicori). II proble
ma riguarda semmai alcune 
remore affiorate non tra i 
consiglieri regionali, ma alio 
interno delle correnti del 
la DC. 

Ecco, e in questa situazione 
che i dc emiliani e roma^n.ili 
si preparano alle prossime 
scadenze dei congressi nazio 
nale e regionale. Da due anm. 
la segreteria regionale e cam-
biata: il posto del forzanoxi-
sta Gorrieri e ora del fanfa-
niano Tosi, die si regge con 
l'appoggio dei dorotei. II ro 
vesciamento della maggioran 
za ebbe origini prettamente 
lximane: in Consiglio nazio
nale, Gorrieri fu l'unico, nel 
71. a votare contro la segre
teria Forlani, die aveva ap 
pena partorito la teoria della 
« centralita»: e subito dopo 
dovette pagare per quel gesto. 
La segreteria regionale si reg 
geva, oltre die sulle sinistre, 
sul voto dell'allora tavianeo 
Marcliiani. un personaggio die 
lia collezionato durante la car-
riera almeno tre o quartro 
passaggi da una corrente al 
l'altra. Ed e appunto questo 
appoggio che a Gorrieri si le-
ce mancare, con la conse-
guenza di arrivare alia forma
zione di una maggioranza do 

I rotei - fanfaniani - tavianei, 
I omogenea rispetto a quella 

nazionale. 
Ora i dorotei hanno il 37.8 

j per cento, grazie anche alia 
i confluenza di ex tavianei e di 
> centristi; i fanfaniani ;1 19.9 
I per cento; gli andreottiani il 

7 per cento. Le sinistre su-
• perano il 35 per cento, con 
; il 18.2 di * Forze nuove J . il 
I 10,3 dei morotei (Zaccagnini 
I e Salizzoni), il 5.3 della Base 

e 1*1.3 di una lista locale. Lc 
j oombinazioni maggioritarie 

possibili sono diverse, e su di 
esse i dissensi passano non 
solo tra corrente e correme. 
ma all'interno delle stesse 
correnti. I consiglieri regio
nal)" dc non escludono <:na so 
Iuzione unitaria. cosi come 
non la escludono alcuni fanfa
niani e dorotei. Molto tuttavia 
dipende dall'esito del congres
so nazionale e dal tipo di re-
ciproche influenze che si sta-
biliranno tra soluzioni nazio-
nali e soluzioni regionali. 

Ma — ecco un problema non 
solo emiliano — come rie-

scono le correnti dc a far pe-
sare sul vertice del partito 
le varie realta regionali? Con 
l'esperienza delTEmilia-Ro-
magna, per esempio. i dc di 
questa regione potrebbero 
portare un contributo certo 
non disprezzabile sul piano 
politico e culturale. II gioco 
correntizio. pero. comp'.iea 
molte cose; il meccanismo 
della circolazione delle idee 
e delle esperienze spesso si 
inceppa o funziona in modo 
distorto. Cio. se puo faciiita-
re certi < assiemaggi > cen-
trali, va a discapito prima di 
tutto deH'espressione corretta 
di esigenze sentite alia ba?e. 

Accadra anche questa vol
ta cosi? E' quello che si chie-
deva un esponente della DC 
della Romagna, dopo avermi 
ricordato quali sono le radici 
storico-ideologiche delle orga-
nizzazioni democristiane d?!la 
sua provincia: si va qui dalle 
influenze murriane, al rifiuJo 
nel 1913 del patto Geniiloni 
(cioe il rifiuto di prestare vo
ti popolari cattolici al conser-
vatorismo liberaie), alia par
tecipazione alia Resistenza. 

E' ovvio tuttavia che in que
sto c filone » romagnolo non 
puo riconoscersi tutta la DC 
della regione. Vi e stata. in
fatti, anche la dura esperien
za della rottura dell'unita an
tifascista, e poi la gestione dei 
centri di potere secondo una 
linea che ha fatto fallimento 
prima col centrismo, poi col 
centro-sinistra. infine con An 
dreotti; e tutto questo, natu-
ralmente, pesa. Ma perfino 
all'interno della corrente do-
rotea — un gruppo pervaso di 
pragmatismo anche in Kmi-
lia-Romagna — si sono mani-
festati i segni di una divari-
cazione tra la maggiore di-
sponibilita al dialogo di Feli
cori (uomo vicino a Rumor) 
e la tendenza piu chiu;a 
e conservatrice dell'on. Tesi-
ni (un piccoliano legato ad al
cuni ambienti industrial! bo 
lognesi}, II fatto nuovo del-
1'accordo firmato dai gmppi 
del Consiglio regionale — con 
Tunica opposizione del MSI — 
dimostra che le cose hanno 
camminato a tal punto da , 
crea re nuovi problemi di scel
ta politica anche per i gruppi 
moderati dc. 

Candiano Falatchi 

EINAUDI 
Un.i gi.uulc ini/i.uiva cditoriale, 
che lia l iscosso un successo 
di ciitica c ili pubblico scn/.i 
prcccdciui: 

STORIA 
DITAUA 
Dopo «I c.uattcii otiginali»| 
c iiicito un nuovo volume: t 

i l l . _ •, 
Dal primo Scllcccnto aU'Uniti' 
Sommario: «Lastoii.i politica 
c socialc» ili Stuart J. Woolf, 
« La storia economica » 
ili Alberto Caracciolo, 
«La cultuta» di Nicola 
B.idaloni, «I/Italia fuoi i 
d'Jtaliii» di IT.UICO Ventuii. 
Un volume lil. in astuccio di 
]•>[•>. 1564 con 6j tavole, 
L . 2 0 GOO. 

D. LIVIO BIANCO 
Giwiiii p<iiii»iifnt 
JI bilancio a c.iklo di una 
livolu/ionc intcirotta. 
Picmcssa di Norbcrto Hobbiot 

intiodu/ionc ili Nuto Rcvclli 
L. Soo. 

LUCIANO BOLIS 
II mio grancUo di sabbia 
Un'uonio ncgli ingranaggi 
dcllc atiocita lascistc: 
w\ mcnioiialcdieo^gi ritrova 
una th.1111m.itica attualita. 
L.800. 

PAOLO SPRIANO 
Storia del partito comunisia 
italiano 
IV. 

ha fine del fasa\aio. 
Dalla riscossa operant alia lotta 
armata 
L'antcfatto della Resistenza: 
la disgregazione del regime 
c la formazione dell'unita 
antifascista. L. 5000. 

ROLAND 
BARTHES 
s\z • 
Un model Io di analisi di un 
testo lcttcrario: il racconto 
Sarrasiue di Bal/ac. L. 2400. 

UGO MULAS 
La jolografia 
Attraverso un ccntinaio di 
immagini un grande lotografo 
ripcrcorrc le tappe del proprio 
lavoro c discutc la fotograHa 
conic mezzo tccnico e come 
approfondimento della realta. 
A cura di Paolo Fossa ti. 
L. 4000 . 

Nei tascihili. due no\it.i di 
jx>esia: Chi Wnrcbhc dello 
di Alt redo Giuliani (L. 1200) 
c una raccolta di Giovani 
pocti <i"jcrictti:: curat a da 
Gianni Menarini (L. 1600). 
Xcll.t "Ricerca letleraria* 
cscc Sit'Jicr: di Philippe Sol-
lers, il capofila di « Tel Quel* 
(L. IODO). 

GUIDO GOZZANO 
Poesie 
Tutti i vcrsi. prcscntati c 
annotati ih Ldoardo Sanyuincii. 
L. 3_>oo. 

MONIQUE LANGH 
Visa strana voce 
I momenti-cliiavc della vita 
di una donna in un trittico 
romanzcNCo della scrittrice 
franccsc. L. 2500. 

MARIO LA CAVA 
l ~/:J storia d'am ore 
Una tencra ngura t'cmminilc 
nella trappola di un amorc 
indifeso. L. 2000. 

CENT0PAGINE 
Nella collana dirctt.t d,\ Cilvino, 
Natalia Gin/burg presenta 
V/i Mdtri'uonio in provincia 
clcll.t Marchesa C'olombi, 
un roman/o <li fine Ottoccnto 
in cui drammi silcn/iosi 
vengono r.ipprescntaii con 
humour caricaturalc c nait 
(L. 1000); c // pad is} ion c sulle 
dunetM Robert L. Stcvcn>on, 
«un grande gioco a nasconderst 
gioc.no (1A aduhi» (L. Soo). 
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